TOPPETTI

2

Le nuove normative emesse dal Governo in attuazione delle Direttive Europee hanno espresso un
concetto molto chiaro: d’ora in poi sarà necessario progettare e costruire edifici più efficienti dal punto di
vista energetico, sicuri dal punto di vista statico e isolati acusticamente per un miglior comfort abitativo.

FUA, MAC e TOPPETTI 2 presentano:

“Muratura in laterizio e soluzioni innovative”

IL CAPPOTTO IN LATERIZIO...
Linea
LATERIZI ALLEGGERITI CON FARINA DI LEGNO

Programma:

costruire secondo natura...

Ore 17.30 ritrovo partecipanti presso Palazzo Conestabile della Staffa

21 giugno 2011
ore 17.30 presso
Palazzo Conestabile
della Staffa
Piazza Danti, 28
06123 Perugia
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’INCONTRO

Da trasmettere entro il giorno 19 giugno
2011 a Toppetti 2 srl:

E-mail: marketing@tcla.it
Tel: 075 8959824
Fax: 075 8959845

Ore 18.00 Responsabile Tecnico Toppetti 2 A. Conforti:
•Cenni sugli sviluppi normativi energetici

•Cenni sul D.M. 14/01/08: “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
•Nuova norma UNI per la classificazione acustica degli edifici
•Sistema TRIS® ed ECOPOR®: prestazioni e soluzioni tecniche
Ore 19.45 aperitivo
QUALIFICA _______________________
COGNOME_______________________ NOME _______________________________
INDIRIZZO_______________________ CITTÀ _______________________________
CAP ____________________ PROV. ____________ TEL. _____________________
FAX ___________________ POSTA ELETTRONICA ___________________________

È interessato ad una visita tecnica presso gli stabilimenti Toppetti 2 di Todi?

SI

NO

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs.vo N.
196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, comunichiamo che i dati raccolti verranno
trattati dall’azienda in forma cartacea e/o informatica o
telematica e verranno utilizzati esclusivamente per l’invio
di materiale pubblicitario. I dati non saranno ceduti a terzi
né altrimenti diffusi e saranno conservati presso Toppetti 2
S.A., Loc. Pontenaia, Todi, (PG), titolare del trattamento,
dove potranno essere inviate le richieste per l’esercizio dei
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.vo N./196/2003 (tra cui i diritti
di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento e di cancellazione) nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Firma __________________________

